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SINTESI VADEMECUM CLASSI TERZE PCTO 2022-23, procedure essenziali  

 
 

Di seguito vengono fornite istruzioni essenziali per l’avvio delle attività di PCTO per 

l’a.s. 2022-23. 

 

1. Ogni alunno deve svolgere preliminarmente il corso sulla sicurezza di 4 ore, 

che si segue on line sul registro elettronico, a cui si accede con le credenziali 

dello studente, entro il 20 novembre 2022. Una volta superato il test il ragazzo 

stampa l’attestato e ne consegna una copia al compagno di classe che funge da 

peer tutor. Il corso si fa una sola volta nel triennio. 

Sono previsti anche corsi sulla sicurezza rischio medio di 8 ore in presenza, 

necessari per poter svolger alcuni progetti in ambito scientifico. (attenzione alle 

circolari) 

Il peer tutor è uno studente nominato dai docenti del CDC nella riunione del 

mese di ottobre e svolge il compito: 

•  di fungere da raccordo tra gli studenti, I DOCENTI REFERENTI PCTO e la 

commissione PCTO: le comunicazioni vengono date attraverso circolari, 

mail e messaggi, che lo studente peer tutor è tenuto a consultare e 

diffondere. 

La mail di riferimento è  pcto@liceofermibo.edu.it  

• Inoltre, archivia i documenti nel raccoglitore dei documenti PCTO della 

classe, che va riposto nell’armadio metallico di fronte allo sportello della 

segreteria alunni: in particolare deve raccogliere il patto formativo firmato 

per ogni progetto, prima dell’inizio del progetto.  

L’incarico di peer tutor, se svolto correttamente, corrisponde al massimo 

a 20 ore di PCTO. 

2. Il referente PCTO della classe è un docente del cdc che ha il compito di 

monitorare le attività di PCTO per l’anno in corso coordinandosi con la 

commissione. 

3. Gli studenti nel triennio devono svolgere almeno 90 ore su progetti, suddivise in 

tre anni. Non ci sono rigidità nella distribuzione annuale delle ore, anche se si 

consiglia una distribuzione omogenea delle attività nel triennio. 
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1. Per le classi terze sono previste attività per l’intera classe, già sufficienti 

come numero di ore.  

L’alunno eventualmente può anche aggiungere, in autonomia, in base alle proprie 

attitudini, interessi ed esigenze personali, i progetti indicati nel catalogo che 

compare nella sezione PCTO del sito del Liceo. Nel catalogo sono indicati: 

numero dei posti disponibili, tempi di svolgimento, nomi dei tutor interno ed 

esterno, scadenze, abstract del progetto. 

Solo per progetti a scelta individuale: 

2. Lo studente si candida scrivendo via mail al tutor interno indicato nel catalogo e 

attende la risposta del docente.  

3. il tutor invia l’elenco degli studenti alla commissione PCTO alla mail 

pcto@liceofermibo.edu.it.  

4. LO STUDENTE NON può cambiare progetto, se non per motivate ragioni, dopo 

regolare richiesta al tutor interno ed esterno e risposta scritta positiva. 

5. La commissione abbina lo studente all’ente responsabile del progetto in “Scuola 

e territorio” (piattaforma del registro elettronico per PCTO). 

 

Per i progetti di classe, quindi per tutti gli studenti di terza: 

1. L’alunno minorenne scarica dal Registro elettronico il patto formativo relativo 

a ciascun progetto, lo fa firmare ai genitori e lo consegna al peer tutor, PRIMA 

DELL’INIZIO DELLA ATTIVITA’ 

2. Durante lo svolgimento del progetto lo studente compila GIORNALMENTE sul 

registro il “Diario di bordo” CHE DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO 

UNA SETTIMANA DALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO. 

ALTRIMENTI IL PROGETTO VERRA’ ANNULLATO. 

3. A fine attività il diario verrà controllato e vistato dal tutor  

Per approfondire l’argomento PCTO invitiamo a consultare il sito già citato. 

 

VALUTAZIONE 

 

Agli studenti viene richiesto lo svolgimento di un’unica relazione nel corso 

del triennio entro il 30 settembre della classe quinta. (30 aprile solo per chi 

svolgerà gli unici progetti nell’a.s. 22/23) 

E’ prevista una tabella di valutazione per ogni progetto svolto. 

Per l’esame è prevista una presentazione che non è la relazione già presentata. 

 

 

PROGETTI PER LE CLASSI TERZE: 

Asimov-lettura di un libro scientifico e concorso letterario A, B, D, H, I, L 

Unicredit- i principi dell’economia F, G, P, M, N, S 
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